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Le origini di Laura come motivo biografico petrarchesco  

tra Quattro e Cinquecento 

 

Gennaro Ferrante (Napoli) 

 

1. Bruce-Whyte e i Ricordi del Peruzzi 

 

Qualche anno fa ho tentato una ricostruzione della travagliata ricezione di una biografia petrarchesca su cui 

si sapeva poco e male, la Vita di Petrarca di Luigi Peruzzi: la riporto qui in sintesi, partendo dalla riscoperta 

moderna del documento.1  

Nel 1841 A. Bruce-Whyte pubblicava nella sua Histoire des langues romanes et de leur littérature 

un’inedita biografia di Petrarca redatta da un autore fiorentino, Luigi Peruzzi, fino ad allora ignoto tanto ai 

biografi del poeta quanto agli storici della letteratura.2 Lo studioso raccontava di come fosse venuto a 

conoscenza del prezioso documento: vent’anni prima a Firenze il cavalier Vincenzio di Bindo Peruzzi gli aveva 

confidato di essere in possesso di una testimonianza scritta su Petrarca redatta da un suo antenato, 

contemporaneo del poeta. Le garanzie del nobile antiquario e una expertise paleografica di non precisati 

esperti locali aveva indotto Bruce-Whyte ad attribuire questa sua scoperta a tale Luigi di Rinieri Peruzzi 

vissuto tra gli anni ’50 e ’70 del XIV secolo.  

L’attribuzione esterna era confortata da – e a sua volta confortava – alcuni elementi assolutamente 

singolari della biografia, come ad esempio la consacrazione della maggior parte di essa al racconto dell’amore 

di Petrarca per Laura, descritto a partire dalle testimonianze del Canzoniere e dei Trionfi verificato con 

ricognizioni autoptiche del biografo in Avignone e nella Contea Venassina, nonché l’identificazione di Laura 

con un personaggio realmente esistito, vale a dire con “Lauretta della casa di Salso” (FERRANTE 2011: 307) e 

cioè della casa dei Sade, nobilissima e antica famiglia provenzale, tra i cui più celebri discendenti si annovera 

il “Divin marchese” Donatien-Alphonse-François de Sade. Se del manoscritto da cui fu tratto il testo si 

perdettero da allora in avanti le tracce, l’“operetta” pubblicata da Bruce-Whyte cominciò ad avere vita 

autonoma, tra ristampe e inclusioni in antologie, come una delle più antiche, se non la più antica 

testimonianza biografica del poeta.3 

 

 

2. Una questione secolare 

 

Tuttavia, quegli stessi elementi singolari delle vite di Petrarca e Laura che parevano rendere la testimonianza 

del Peruzzi antica e autentica hanno destato nella critica petrarchesca novecentesca e anche oltre, come 

vedremo, non pochi dubbi e sospetti. Sappiamo che l’associazione del nome dei Sade a Laura era apparsa 

anche in altre significative occasioni della secolare ricezione di Petrarca, producendo di volta in volta convinti 

partigiani o irriducibili oppositori. 

Vi aveva fatto cenno, per ricusarla, Alessandro Vellutello nella sua Origine di madonna Laura con la 

descrizione di Valclusa e del luogo ove il poeta a principio di lei s’innamorò, un cappello biografico sulla 

donna del Canzoniere che il commentatore si premurò di aggiungere alla princeps del suo commento 

petrarchesco del 1525, e che ebbe una straordinaria fortuna. Vellutello parla appunto di una “falsa et 

                                                           
1 FERRANTE 2009; FERRANTE 2011. 
2 BRUCE-WHYTE 1841: III 372–380.  
3 Nel 1845 Giovanni Gherardini la ristampò, tradusse in italiano il saggio di Bruce-Whyte che accompagnava la prima 

edizione e dichiarò che si trattava di “Luigi Peruzzi fratello di quel Simone Memmi, pittore e scultore, celebrato dallo 

stesso Petrarca in due sonetti per l’effigie di Madonna Laura ch’egli ritrasse la naturale” (GHERARDINI 1845: 207–208). 

Nel 1866 la Vita riapparve nella dispensa LXIX della Scelta di curiosità letterarie inedite o rare col titolo – divenuto poi 

receptus – di Ricordi della vita di Messer Francesco Petrarca e di Madonna Laura. Nel 1907 il testo viene accolto, sempre 

come testimonianza di un contemporaneo del Petrarca, ne Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio, scritte fino al secolo 

decimosesto di Angelo Solerti, che rappresenterà praticamente il canone biografico primo-novecentesco delle tre 

Corone (SOLERTI 1904: 282–285). 
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invecchiata opinione da molti, et spezialmente da quelli d’Avignone anchora tenuta” (VELLUTELLO 1525, cc. 

BB2r) e alimentata da un discendente dei Sade del suo tempo (tale “Gabriello”), secondo cui Laura sarebbe la 

figlia di Jean de Sade, fratello di Hugues. Sappiamo che Vellutello, sulla scorta di altre fonti, sosteneva 

piuttosto l’ipotesi di una discendenza di Madonna Laura dalla famiglia Chiabau, titolare della signoria di 

Cabrières, sempre nel Comtat Venaissin. Tuttavia, nel riportare l’ipotesi alternativa il biografo non fa cenno 

ad altre fonti scritte.  

Nel secolo XVIII la questione dell’identità tornò alla ribalta grazie ai Mémoires pour la vie de François 

Pétrarque (1764–1767) di Jacques-François-Paul-Aldonce de Sade, abate di Ébreuil: ad essi l’autore allegava 

una serie di documenti con i quali intende provare l’identificazione della Laura petrarchesca con Laure de 

Noves, andata in sposa al suo avo Hugues de Sade. La novità che emerge dall’ipotesi attributiva dell’abate 

(da Laure de Sade a Laure de Noves) non è di poco conto, dal momento che, facendo di Laura un’acquisita 

alla famiglia gentilizia e non un membro diretto di essa, la discendenza per sangue (patrilineare) dei Sade 

dalla donna amata da Petrarca viene automaticamente legittimata. Un tale dettaglio non sfuggì allo scrupolo 

dei detrattori dell’abate, che lo usarono per sollevare su tutto il suo apparato probatorio il sospetto di una 

falsificazione pro domo sua. A partire dai Mémoires la critica si dividerà tra sostenitori dell’appartenenza 

(diretta o indiretta) di Laura ai Sade, concentrati soprattutto in ambito francese, e coloro che, 

prevalentemente italici, tendevano a privilegiare la linea vellutelliana.  

La testimonianza scoperta da Bruce-Whyte nel 1820 e poi pubblicata nel 1841 venne a sparigliare 

nuovamente le carte, riportando prepotentemente in auge l’ipotesi di una discendenza diretta di Laura dai 

Sade. Tuttavia, la ormai secolare “Frage nach der Lauraliebe” (cf. MEHLTRETTER 2009: passim) – che traeva 

origine e spunto dalle insinuazioni di Giacomo Colonna e dalla risposta del Petrarca stesso in Fam., II 9 18 – 

alle soglie del Novecento perde vistosamente léna, anche per i fragili supporti documentari su cui si fondano 

tutte le ipotesi finora messe in campo (una testimonianza uditiva per Vellutello, una serie di copie autenticate 

di originali poi andati distrutti dalla furia rivoluzionaria per l’abate de Sade, una Vita tratta da un libro di 

famiglia di proprietà privata per il Whyte).  

La più avvertita critica otto-novecentesca comincia dunque a guardare con sospetto proprio all’ultima 

venuta di quelle testimonianze. In particolare, Gustave Bayle dubitava dell’esistenza stessa del manoscritto 

scoperto da Whyte (BAYLE 1881). Gustav Gröber, esprimendo forti dubbi sull’autenticità della Vita, la 

paragonava alle fatidiche Carte di Arborea, fatte circolare negli stessi anni della Vita di Bruce-Whyte (GRÖBER 

1903: 57). Vittorio Rossi non esitava a definire la Vita “una prosa che puzza di falsificazione cinquecentesca di 

lontano un miglio” (ROSSI 1905: 208). Nino Quarta è l’unico a proporre l’ipotesi – che si rivelerà essere esatta 

– non di falsificazione, ma di post-datazione del testo pubblicato da Bruce-Whyte alla Vita del Bruni, da cui 

esso pare in effetti dipendere vistosamente (QUARTA 1907). Enrico Carrara non riteneva di dover prestare più 

di tanto credito ad un testo che considerava di fattura tarda – “se pure non falsificazione” – orientato alla 

costruzione di una leggenda di Laura attraverso la centonatura di passi tratti, tra le altre cose, dalla biografia 

petrarchesca di Giannozzo Manetti. Lo studioso osservava come il biografo, “trascurato e frettoloso per tutto 

il resto, è accuratissimo nella storia degli amori” e credeva di individuare in ciò “un tono polemico, di scrittura 

‘a tesi’ (e forse comandata), che i Ricordi dalle biografie fin ora incontrate” (CARRARA 1934: 104). Dopo un 

cinquantennio di silenzio Josef Allenspach ritorna sulla questione e, pur esprimendo le sue cautele 

sull’autenticità del documento di Bruce-Whyte, mette l’accento sulla “concretezza” della biografia 

peruzziana: “Nella Vita del Petrarca attribuita a Luigi Peruzzi” – egli dice – “si parla invece in modo molto 

concreto di Laura; pur permanendo il dubbio sull’autore e su quanto egli ci dice del poeta, non si può 

trascurare di sottolineare che il Peruzzi – se, ripeto, è l’autore – e stato l’unico tra i primi biografi del Petrarca 

a risiedere probabilmente ad Avignone, come sembra trasparire dalle sue parole” (ALLENSPACH 1994: 298). 

Infine, nella sua recente monografia sulle biografie delle Tre Corone Johannes Bartuschat si riferisce alla Vita 

“d’un certain Luigi Peruzzi” come “une attestation étonnamment précoce de la légende de Laure”, che 

“applique une technique qui sera caractéristique des Vies du XVIe siècle: elle mélange des renseignements 

(prétendument) historiques en provenance d’autres sources et des faits reconstruits à partir de poésies du 

Chansonnier auxquelles le biographe fournit aussi un substrat biographique”. A partire da ciò e da altre 

incongruenze storiche presenti nel racconto del Peruzzi lo studioso conclude che “cette biographie est sans 

aucun doute un faux” (BARTUSCHAT 2007: 191).  
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Quali sono i motivi di questa generale diffidenza? Da un lato, c’è la scomoda testimonianza su Laura, di 

cui si è già accennato. Ma c’è dell’altro: quando il modello della biografia di Petrarca di tipo laurocentrico –

codificato e universalmente recepito nella forma del paratesto vellutelliano – viene messo in relazione con 

un’operetta anonima, o attribuita a un non meglio identificato autore, su cui gravano fin dall’inizio dubbi e 

incertezze sulla datazione, non ci vuole molto allora perché l’immensa fortuna editoriale di cui ha goduto il 

paratesto di Vellutello si trasformi in un condizionamento psicologico, in un pregiudizio: in tale scenario, 

quel breve testo di incerta attribuzione e datazione, pur presentandosi costruito in maniera 

sorprendentemente simile alla biografia vellutelliana, non riuscirà a garantire al suo lettore alcuna chance di 

anteriorità. Ed è per questo che, nonostante le ragionevoli ipotesi di Quarta, la critica successiva ha sempre 

guardato al testo reso noto da Bruce-Whyte con una malcelata diffidenza. 

 

 

3. Come el Petrarcha fu veramente inamorato di Madonna Laura di Peruzzi e l’Origine di Madonna Laura di Vellutello 

 

Nel 2009 il manoscritto da cui è stata tratta la Vita pubblicata da Bruce-Whyte viene riscoperto da chi scrive 

nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, sotto la segnatura Acq. e doni 401. Si tratta del Libro 

autografo del mercante-scrittore Luigi Peruzzi, figlio di Ridolfo di Bonifazio, uno dei leader di spicco del 

partito anti-mediceo insieme a Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi. Esiliato da Firenze con il padre al ritorno 

di Cosimo de’ Medici nel 1434, si stabilì definitivamente ad Avignone nel 1445, dove rimase fino alla sua 

morte, avvenuta nel 1484. Ad Avignone, a partire dal 1470, Peruzzi concepisce il suo Libro, che raccoglie testi 

volgari di diversa natura, spesso originali, in una sorta di memoria strutturata di Firenze e di cose fiorentine. 

Esso include un elenco alfabetico di proverbi, tre trattati morali, le biografie delle due corone fiorentine Dante 

e Petrarca, una lettera autobiografica dell'autore incentrata sull’esilio, alcune poesie religiose e devozionali e 

una serie finale di sonetti.  

Nel 2017 esce l’edizione integrale del Libro di Peruzzi, corredata di un saggio introduttivo e un 

commento continuo ai testi che vi sono contenuti.4 A parte la definitiva smentita dell’ipotesi di falsificazione 

avanzata da praticamente tutta la critica petrarchesca, la scoperta e l’edizione del Libro confermano la 

correttezza degli studi di Nino Quarta, che aveva correttamente attribuito e datato la Vita petrarchesca sulla 

base di una semplice analisi filologica del testo. La conoscenza del co-testo entro cui la Vita è inserita ci 

permette oggi di certificare e meglio interpretare quelle novità che avevano fatto storcere il naso a una così 

folta schiera di autorevoli petrarchisti. Partiamo innanzitutto dall’analisi delle qualità intrinseche della Vita 

petrarchesca di Peruzzi dal punto di vista della storia della ricezione, soprattutto in relazione alla biografia di 

Vellutello pubblicata soltanto nel 1525, e cioè cinquant’anni dopo il Libro di Peruzzi, e considerata da sempre 

unanimamente la vera innovazione dal punto di vista strutturale e contenutistico. Sappiamo che Vellutello 

esordisce tracciando un brevissimo ma alquanto significativo elenco dei precedenti biografi di Petrarca:  
 

La vita et i costumi di Messer Francesco Petrarcha furon da lui medesimo, fino a certo tempo, in una sua epistola 

Ad posteritatem intitolata, sommariamente scritti. Di qui Bernardo Ilicinio, che i Triomphi espuose, Girolamo 

Squarciafico che parte della presente opera volse commentare, et Messer Antonio da Tempo, che su tutto alcuna 

cosa s’ingegnò voler dire, presero poi il soggetto. (VELLUTELLO 1525, cc. A7v)  
 

Oltre allo specialissimo profilo autobiografico dell’epistola posteritati, Vellutello fa riferimento agli 

inquadramenti di Bernardo Lapini, noto come Bernardo Ilicino, autore di una Vita in volgare premessa alla 

sua Expositio in Triumphorum (Bologna 1475) che nel solo Quattrocento conobbe 11 edizioni;5 Girolamo 

Squarzafico, autore della continuazione del commento filelfiano al Canzoniere (Cremona 1484) limitato alla 

parte non coperta dal commento di Francesco Filelfo (Bologna 1476), che si interrompeva ai primi 136 testi 

delle Rime, nonché autore di una Vita latina edita per la prima volta a Venezia nel 1501; infine lo pseudo-

Antonio da Tempo, autore dell’unico commento integrale stampato nel Quattrocento (Venezia 1477) e di una 

Vita in volgare già edita a Roma nel 1471 per i tipi di Giorgio Laver. Alle notizie riportate dai suddetti biografi 

                                                           
4 FERRANTE 2017. 
5 SOLERTI 1904: 339–341. 
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il Vellutello dichiara di voler aggiungere tutto ciò che di nuovo sul Petrarca e riuscito a trovare, a partire dalle 

“altre sue opere” e dalle “historie del suo tempo” (VELLUTELLO 1525, cc. AA 7v): 
 

Ma noi, che nelle altre sue opere, et nelle historie del suo tempo habbiamo di lui molte altre cose investigato, 

volendoli più distintamente scrivere, vi giungeremo quelle, che giudicheremo degne di non esser taciute. (ivi) 
 

Su questi due versanti, dunque, sembra misurarsi la cifra della novità della biografia vellutelliana: spiegare la 

vita di Petrarca con il Petrarca lirico volgare e ricorrere a testimonianze contemporanee al Poeta. Ma mentre 

la trama della Vita vellutelliana si snoda senza particolari deroghe rispetto all’assetto canonico delle biografie 

antiche, la vera novità del paratesto vellutelliano è invece rappresentata da quell’ “aggiunta” successiva alla 

Vita, intitolata Origine di madonna Laura con la descrizione di Valclusa e del luogo ove il poeta a principio 

di lei s’innamorò e universalmente riconosciuta come una fortunata invenzione del commentatore lucchese. 

Delle novità contenute in questa aggiunta il Vellutello aveva fornito già nella Vita accattivanti anticipi, degni 

della migliore strategia editoriale moderna: non solo il primo incontro tra Laura e Petrarca veniva spostato 

dalla rigida ambientazione della chiesa avignonese di Santa Chiara alle più idilliche verzure valchiusiane, ma 

si dava finalmente un’identità alla donna amata dal Petrarca, su cui fino ad allora tutti i biografi – se si esclude 

ovviamente il nostro Luigi Peruzzi – avevano più meno sorvolato, salvo fornire, in taluni casi, accenni minimi 

sulla nobiltà delle sue origini: per Vellutello si trattava insomma, come si è detto sopra, della “figliuola del 

Signore di Cabrieres, piccola terra posta a le spalle di essa valle, il cui nome era Lauretta” (VELLUTELLO 1525, 

cc. AA 8r). 

L’Origine di madonna Laura di Vellutello sembra dunque rispondere perfettamente a quell’esigenza, 

dichiarata all’inizio della Vita di Petrarca, di arricchire le pregresse notizie sul poeta con informazioni reperite 

sia all’interno delle opere del poeta stesso che attraverso presunte fonti di prima mano, possibilmente 

prossime all’autore. Per rendere più plausibili le sue nuove ipotesi su Laura (identificazione del luogo di 

nascita col villaggio di Cabrières; discendenza dalla famiglia degli Chiabau, antichi signori del luogo; esatta 

data di nascita), il biografo prima acclude una notevole messe di citazioni dal Canzoniere e dai Trionfi e poi, 

a suggellare con maggiori garanzie la veridicità delle informazioni riportate, fa quello che i suoi predecessori 

– almeno quelli da lui citati – non avevano mai fatto. Si porta a Vaucluse per investigare direttamente: 
 

La familiarità di costui [scil. Aimar d’Ansezun, signore di Cabrières] hebbi io per lo mezzo di Messer Battista 

Busso d’Avignone, giovene prestantissimo et virtuoso, il quale prima a Milano, dove egli quanto a la mercanzia 

usa di fare notabilissime facende, havea prima conosciuto, et di Messer Baldassare del Ponte, per origine 

genovese, ma di gran tempo in Avignone habitato, huomo veramente in umanità eccellente, et in molte altre 

sue virtù singulare: da’ quali andando io d’Avignone a questo luogo per le presente cose investigare, fui 

amorevolissimamente accompagnato. (VELLUTELLO 1525, cc. BB 4r) 
 

È una strategia che si rivela vincente, vista la fortuna e il credito che le sue acquisizioni su madonna Laura 

ebbero almeno per tutto il secolo e, soprattutto, inaugura una nuova concezione della biografia petrarchesca, 

costruita non più soltanto intorno al poeta, ma secondo una struttura bifronte, con lo sviluppo di una parte 

ulteriore in cui il soggetto principale e Laura, le sue origini e i termini, storici e geografici, del suo rapporto 

con il poeta. Ma si è sicuri che sia tutta farina del suo sacco? 

Innanzitutto, la bipartizione della biografia di Petrarca in una prima parte, consacrata al poeta, e in una 

seconda, dedicata alle coordinate spazio-temporali dell’innamoramento di Petrarca e Laura e alle origini 

stesse di Laura era già ben visibile cinquant’anni prima nella biografia che Luigi Peruzzi include nel suo Libro: 

anzi, il mercante fiorentino, dopo aver tratteggiato un breve profilo biografico del poeta, concede poi uno 

spazio ben maggiore a quello che è l’argomento principale del suo trattato, e cioè per l’appunto “come el 

Petrarcha fu veramente inamorato di madonna Laura” (FERRANTE 2017: 223). La cesura tra le due parti è 

individuabile nel passaggio seguente: 
 

(…) onde [Petrarca] alungò sua vita e s’avicinò a hoctanta anni, sì che la comodità e ’l tempo bene lo servì più 

che non fece Dante a vacare in acquistare fama gloria et honore. Fino a qui su brevità venuto sono per aluminare 

e chiarire quello per che presi la penna. Vivendo el Petrarcha in Avignone nela sua età giovenile, in fra l’altre 

pulzelle v’era una giovane chiamata Laurecta, dela casa di Salso, e quali ancora al presente sono in piè e de’ 

maggiori dela villa. (FERRANTE 2017: 307) 
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La coincidenza tra le intenzioni del Peruzzi e quelle del commentatore lucchese è sorprendente: il Vellutello 

si orienta, già a partire dal titolo della seconda parte della sua biografia (Origine… descrizione… del luogo 

ove il poeta a principio di lei s’innamorò), verso lo stesso soggetto trattato dal suo conterraneo.  

In secondo luogo l’utilizzo di Petrarca per spiegare Petrarca (e in particolar modo del Petrarca delle Rime 

e dei Trionfi) si può considerare come il tratto più connotante e originale dell’opera peruzziana. A partire 

dall’inizio della seconda parte del trattato, orientata, come si è detto, sulla figura di Laura, il biografo 

fiorentino ricorre a ben dieci citazioni dalle opere volgari di Petrarca (otto sonetti delle Rime, di cui sette 

riprodotti per intero, una breve citazione dai Trionfi e la citazione di un verso non identificato), che l’autore 

doveva probabilmente reperire tutte insieme in un libro intitolato, come dice lui stesso, Canzoniere: 
 

come si dimostra per una opera fece in vulgare chiamata Canzoniero, nela quale sono inchiuse canzoni, sonecti 

e triumphi inn istile di rimanti versi. (FERRANTE 2017: 307) 
 

Nel testo di Vellutello l’allegazione di rime di Petrarca in funzione argomentativa è di ben altro calibro che 

non nella Vita del Peruzzi, ma ciò non esime dall’ammettere che l’attitudine di spiegare le vicissitudini del 

poeta, raccogliendo materiale e informazioni “nelle altre sue opere”, sia già chiaramente peruzziana (corsivo 

mio qui e di seguito): 
 

PERUZZI VELLUTELLO 

Et per aprire le menti degl’erranti e quello far capace, 

prima verrò a dichiarare di che età erano lui e lei nel 

principio del suo innamorare, e lo spatio di tempo che 

durò. Et perché n’abiate intera notitia e sperienza vera, 

per sua autorità ve lo mosterrò, a cagione voi e ciaschuno 

in dubitante fede piegar vi possa. (FERRANTE 2017: 308) 

Ma noi, che nelle altre sue opere, et nelle historie 

del suo tempo habbiamo di lui molte altre cose 

investigato, volendoli più distintamente scrivere, vi 

giungeremo quelle, che giudicheremo degne di 

non esser taciute. (VELLUTELLO 1525: AA 7v). 

 

In terzo luogo, la geografia del paesaggio di Valchiusa, sfondo naturale dell’amore del poeta, che Vellutello 

dichiara esplicitamente come frutto della sua propria invenzione: 
 

E se forse ad alcuno parrà, che nel dire noi ci stendiamo più di quello che la cosa in sé richieda, scusine il non 

esser stato anchora chi sopra di questo habbia in alcuna forma trattato. (VELLUTELLO 1525, cc. BB 3r) 
 

È in realtà anche questa già chiaramente abbozzata nell’operetta peruzziana. Se Vellutello comincia la sua 

presentazione del luogo “ove il poeta a principio di lei s’innamorò” (ivi), fornendone le coordinate 

geografiche precise, Peruzzi, dal canto suo, aveva già scritto qualcosa di non molto dissimile dal testo del 

lucchese: 
 

PERUZZI VELLUTELLO 

El Petrarca avea di costuma, ogn’anno, di state abitare a 

Valchiusa, inn una sua picciola casetta, nela quale valle 

nascie e corre l’amirabile e abundantissima fonte nomata 

Sorga, vicina a Vignone a cinque leghe. (FERRANTE 2017: 313) 

È adunque questa valle di là dalle Alpi che la Italia 

da la Gallia dividono, nella contea d’Avignone, città 

posta sul fiume del Rodano, et a cinque leghe verso 

oriente da tal città distante. (VELLUTELLO 1525, cc. BB 

3r) 
 

D’altra parte, da un lato Peruzzi procede descrivendo il corso della Sorga, il piccolo affluente del Rodano che 

trae origine dalle pendici sovrastanti Valchiusa:  
 

L’ampio fiume che sale di questa fonte, nomato Sorga, poi ch’è fuor de la valle, atraversa per lo paese del contado 

de Venisi, correndo per lo spatio di circa sei leghe, aprendosi in variati ramy, non da natura, ma da voluntà facti, 

che spandano e rigano le bella e larga pianura: poi tucti insieme si ricolgono e stringono vicino a la foce, 

sgorgando nela riviera de Rodano. (FERRANTE 2017: 313) 
 

Dall’altro, Vellutello rende una più circostanziata descrizione dell’orografia della valle provenzale, al punto 

da far riprodurre nel suo volume, a maggior godimento dei suoi lettori, l’incisione di una mappa della zona. 

Ciò, mentre da un lato conferma che il commentatore lucchese avesse una precisa intenzione di come 

presentare il luogo dell’innamoramento di Petrarca per Laura, dall’altro non esclude la possibilità di una sua 

implicita conoscenza del testo di Peruzzi.  
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Una possibilità che è ancor più lecito insinuare, se si passi al vaglio il punto più originale e innovativo 

delle Origini di Madonna Laura di Vellutello, e cioè l’identificazione del paese di origine di Laura e, 

finalmente, della sua famiglia. Si è già detto come il biografo lucchese, dopo aver accennato la notizia di una 

discendenza di Laura dalla famiglia dei Sade e averla rigettata per la presunta incongruenza della fonte orale 

contemporanea che gliel’aveva trasmessa, avesse optato per Graveson come villaggio natìo di Laura e per 

Chiabau come famiglia d’origine. In realtà l’ipotesi ‘Sade’ non rimane circoscritta alla fonte orale di Vellutello, 

essendo riportata tanto da Luigi Peruzzi, ben cinquant’anni prima, quanto dall’anonimo estensore di quel 

breve profilo biografico contenuto nel ms. Plut. 90 inf. 21 e pubblicato nel 1994 da Joseph Allenspach.6 E in 

effetti, procedendo oltre, si nota che Vellutello come ipotetico luogo di origine di Laura non si limita a citare 

Graveson. Prima di giungere alla sua personale ricostruzione infatti il biografo accenna alla presenza di 

un’ulteriore ipotesi, di cui l’unica testimonianza nota risulta, guarda caso, proprio la biografia del nostro 

Peruzzi, il quale aveva costruito le sue argomentazioni esattamente nelle stesse modalità descritte dal 

commentatore lucchese: 
 

PERUZZI VELLUTELLO 

Tornando ala mia dichiaratione, dico che una volta el 

Petrarca, andando da Valchiusa a Vignone, si passava 

dal Borghecto, camino quasi al mezo tra Vignone e lla 

fonte, dove dimostra che Laura nascessi in quel sonecto 

che comincia: “Quei che infinita provedenza e arte”, nel 

quale ver’ la fine dice: “E or d’un picciol borgo un sol 

n’à dato”. Questo picciol borgo per molti s’è cerco e 

nullus invenit. (FERRANTE 2017: 313–314) 

Altri hanno detto che M[adonna] L[aura], non da 

Gravesons, ma d’una piccola terra per nome il Borgetto 

essere stata, mossi credo da questo verso “Et hor di 

picciol borgo un sol n’ha dato” posto in questo sonetto 

Quel ch’infinita providentia et arte, perché in quel 

paese non v’è terra né luogo che Borgetto né Borghetto 

si domandi. (VELLUTELLO 1525, cc. BB 2v) 

 

A questo punto le coincidenze sembrano troppo forti per non leggere nella filigrana del riferimento 

vellutelliano a quell’anonimo “altri” proprio la testimonianza del nostro mercante fiorentino. Il 

commentatore lucchese, che si trovava ad Avignone probabilmente qualche decennio dopo la morte di Luigi 

Peruzzi, avvenuta nel 1484, poteva averne avuto notizia per il tramite dei suoi amici italiani da tempo residenti 

ad Avignone (Battista Busso e Baldassar del Ponte, di origini rispettivamente milanese e genovese), oppure 

dallo stesso milieu toscano d’oltralpe cui il Peruzzi apparteneva. 

Messe a fuoco le affinità, strutturali e testuali, tra l’Origine di Madonna Laura e il trattatello peruzziano, 

si può ora ragionevolmente supporre che Vellutello conoscesse direttamente la biografia peruzziana e che 

dalle novità di quello scritto traesse spunto per costruire le sue indagini su Laura. La stessa citazione, appena 

sopra riportata, mostra come proprio quel riferimento al verso: “e or di picciol borgo un sol n’à dato”, che 

aveva fornito al Peruzzi lo spunto per le sue personali ricerche sul campo, conclusesi con l’identificazione del 

luogo natìo di Laura con il villaggio di Thoro, oggi Le Thor, cinque chilometri a ovest di L’Isle-sur-la-Sorgue, 

diventi anche per il commentatore lucchese il punto di partenza per giustificare la sua personale proposta, 

frutto anch’essa di ricerche dirette sul campo, di identificare il “picciol borgo” con il villaggio di Cabrières, 

oggi Cabrières d’Avignon, situato invece a circa 10 chilometri a sud-est di L’Isle-sur-la-Sorgue: 
 

PERUZZI VELLUTELLO 

In questo loco que’ di Salso de la sua progenia de 

Laura ancor v’ànno lor case e possesioni le più belle e 

le migliori. El quale borgo al presente è cinto e chiuso 

di muragle, sendo buon castello, e non più 

Borghecto, ma Thoro si chiama. (FERRANTE 2017: 314) 

Ma questo luogo fa assai manifesta fede che ella non 

fosse d’Avignone, perché quando in Avignone fosse 

nata, il Poeta non avea cagione di dire che Iddio ne 

l’havesse d’un picciol borgo data, essendo Avignone 

sempre stata città magnifica (…). Onde volendo noi 

dimostrare il luogo propriamente d’onde ella fu (…) 

dove (…) la terra di Cabrieres, della quale abbiam detto 

ella esser stata, sia posta e come situata. (VELLUTELLO 

1525, cc. BB 2v–3r). 
 

                                                           
6 ALLENSPACH 1994. 
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Il Vellutello, del resto, pur intenzionato a seguire tutt’altra ipotesi rispetto a quella di Peruzzi, sul quale 

sembrerebbe, a questo punto, tacere consapevolmente, non sembra tuttavia discostarsi dalla falsariga 

dell’esposizione peruzziana, come indurrebbe a credere, ad esempio, la spiegazione etimologica del 

toponimo di Cabrières che contrappunta curiosamente quella data da Peruzzi a proposito di Le Thor: 
 

PERUZZI VELLUTELLO 

Questo nome del Thoro cercando, ò trovato che diriva 

che, poi che ’l castello fu cinto, faccendovisi una bella 

chiesa, nel cavare de’ fondamenti trovarono uno 

thoro intaglato di pietra a l’antica, e da quello presono 

el nuovo nome. Pare ch’e cieli promettesino e [e·] 

loco si facessi più grande e più bello, poi che sì bella 

creatura producta avea. (FERRANTE 2017: 314) 

La terra (…) è habitata da gente rustica et da un gran 

numero di capre, da le quali credo ch’abbia preso il 

nome, perché alle capre loro essi dicono cabre. 

(VELLUTELLO 1525, cc. BB 4r) 

 

 

Ma un ulteriore argomento della dipendenza di Vellutello dal fonte peruzziana potrebbe provenire questa 

volta dalla biografia di Dante, che nel Libro di Peruzzi precede quella di Petrarca. È noto che nella biografia 

dantesca di Vellutello, pubblicata in margine al suo commento alla Commedia, è riportata per la prima volta 

la menzione di un soggiorno di Dante in Germania:  
 

Morto Arrigo la seguente estate a Buonconvento, Dante […] deponuta ogni speranza, trapassò poveramente il 

resto di sua vita cercando vari luoghi per la Francia e per la Magna. (PIROVANO 2006:  1,137) 
 

In realtà anche in questo caso è necessario sottrarre al commentatore lucchese la palma della priorità. La 

notizia del soggiorno tedesco, sebbene circostanziata di dettagli anacronistici, è per la verità già riportata dal 

Peruzzi:  
 

trovandosi questo sommo poeta in calamità e innopia, pinto da necessita in più e vari luoghi, uso e meno sua 

vita apresso a’ signori di grandi nomi come que’ de la Scala di Verona, que’ da Polenta di Ravenna, que’ da Carara 

di Padova, e’ Malispini di Lunigiana et altri signori e gentili homini potenti e di laudabile vita. Trovossi a Colonia 

con Thomaso d’Aquino ne la scuola d’Alberto Magno, così a Parigi, ne’ quai luoghi la theologia era nel più alto 

stato e florido che giammai fusse o sarà. (FERRANTE 2017: 285–286) 
 

Per Peruzzi potrebbe essersi trattato di un equivoco generato da una cattiva lettura della fonte boccacciana 

della Vita di Dante, nel quale si fa consecutivo riferimento a soggiorni a Bologna (forse mal letta o mal 

trascritta come Cologna nei manoscritti), e a Parigi: 
 

Egli li primi inizii, si come di sopra e dichiarato, prese nella propia patria, e di quella, si come a luogo piu fertile 

di tal cibo, n’andò a Bologna; e gia vicino alla sua vecchiezza n’andò a Parigi, dove, con tanta gloria di sé, 

disputando, più volte mostrò l’altezza del suo ingegno, che ancora, narrandosi, se ne maravigliano gli uditori. 

(SASSO 1995: 14–15) 
 

Il riferimento in Vellutello alla povertà del poeta e al doppio soggiorno in Francia e Germania avvicina 

sensibilimente il passo di Vellutello a quello del Peruzzi. Tutti questi riscontri suggeriscono che il Vellutello 

avesse con buona probabilità conoscenza delle due Vite del Peruzzi, magari lette da un estratto confezionato 

ad hoc per le sue ricerche, oppure, perché no, proprio dal libro stesso del Peruzzi, l’attuale ms. Acquisti e 

doni 401, che doveva trovarsi ancora alla fine del Quattrocento presso gli eredi dell’autore, e quindi non del 

tutto inaccessibile ad uno studioso toscano ‘in missione’ sulle tracce di Petrarca e peraltro, come si è visto, 

in buoni rapporti con la comunità toscana presente in città.7 

Ad ogni modo, gli argomenti fin qui esposti inducono a ridimensionare l’originalità della struttura 

bifronte della Vita vellutelliana e a leggere nelle congetture che vi si elaborano, sulla cui novità e originalità 

il lucchese aveva comprensibilmente insistito, non tanto l’autonoma iniziativa di un appassionato studioso 

cinquecentesco di Petrarca, bensì l’implicita risposta ad un congegno argomentativo elaborato mezzo secolo 

prima, seppur in maniera meno estesa e articolata, da uno scrittore altrettanto appassionato, ma rimasto 

‘fioco’ per il lungo silenzio della tradizione. Il Vellutello avrebbe dunque tratto dal modello della biografia 

                                                           
7 Sulla storia del manoscritto cfr. FERRANTE 2017: 170–172. 
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bifronte peruzziana gli elementi e gli opportuni stimoli per offrire ai lettori la vicenda di Laura e Petrarca in 

una nuova cornice paratestuale, che poi si sarebbe affermata come trend tipografico di successo per tutto il 

secolo, influenzando altri fortunati commenti cinquecenteschi, come quelli di Silvano da Venafro e di 

Gesualdo da Venosa, e contribuendo al consolidamento di quella parte non irrilevante della ricezione 

petrarchesca che rimarrà per lungo tempo affascinata dalla leggenda di Laura. 

 

 

4. Le motivazioni della biografia petrarchesca di Peruzzi 

 

Ma quali furono, allora, le motivazioni che spinsero questo finora sconosciuto mercante-scrittore fiorentino 

a inventarsi il primo organico racconto biografico-letterario dell’amore di Petrarca e Laura? Per rispondere a 

questa domanda bisognerà considerare la biografia petrarchesca di Peruzzi come parte del discorso più 

ampio che questo appassionatissimo mercante-scrittore imbastisce nel suo ‘memoriale’.  

La Vita di Petrarca fa parte, insieme a quella di Dante che la precede, di un vero e proprio dittico 

biografico che si inserisce nella sezione più propriamente letteraria del Libro e che ricalca la tradizione di 

altre Vite dantesche e petrarchesche, come quelle di Boccaccio e di Leonardo Bruni, molto spesso affiancate 

tanto nei codici mercanteschi di Petrarca quanto negli zibaldoni mercanteschi, come hanno dimostrato 

rispettivamente Simona Brambilla e Lisa Kaborycha.8 Ma al di là di questo più evidente elemento cultural-

testuale il Libro di Luigi Peruzzi, continuamente oscillante tra lo spirito del genere memorialistico dei libri di 

famiglia e la struttura delle miscellanee letterarie di origine mercantesca, conserva una sorprendente 

specificità che si riflette in quasi tutti i suoi contenuti. In particolare, le compilazioni biografiche sulle due 

Corone non sfuggono a questa caratterizzazione: sebbene modellate sulla tradizione delle biografie 

fiorentine, le riscritture peruzziane rivelano cospicue tracce di originalità, insieme a nuovi fattori di coesione. 

La prima evidente spia di novità è fornita dal paratesto. Il titolo dato da Peruzzi alla biografia di Dante è 

estremamente significativo, richiamando con due parole-chiave (laude e iustificatione) tanto l’intestazione 

del Trattatello boccacciano, quanto gli scritti – e i toni – della stagione apologetica che attraversa la ricezione 

dantesca dal cosiddetto Credo di Dante alla celebre Invettiva di Cino Rinuccini. Il titolo della Vita petrarchesca 

si focalizza, invece, per la prima volta nella storia della ricezione di Petrarca, sull’amore tra il poeta e Laura. 

A tali novità ‘liminari’ si deve aggiungere un cruciale fattore di coesione rappresentato dalla condivisione 

per i due testi dei medesimi destinatari, menzionati in una lettera dedicatoria anteposta alla Vita di Dante, 

che apre il dittico: si tratta dei napoletani Giovanni Cossa e Buffillo del Giudice, ministri dello spodestato 

Renato d’Angiò, sovrano di Napoli rifugiatosi in Provenza nel 1442 a seguito della conquista del regno da 

parte di Alfonso d’Aragona.9 Peruzzi, sbandito da Firenze, sbarca ad Avignone due anni dopo e resta legato 

alla dinastia angioina e alla sua corte, presso cui cerca protezione e benefici, oltre che affinità culturali e 

ideologiche. Cossa e del Giudice sono dunque alti funzionari della corte angioina fattisi – come ricordava 

Masuccio Salernitano a proposito di Buffillo, dedicatario dell’ultima novella del suo Novellino – “di 

nobilissimi partenopei volontari oltramontani  ” (MAURO 1940: 391) entrambi potenti uomini d’arme e navigati 

consiglieri politici. Essi sembrano inoltre garantire un non irrilevante ruolo di mecenati e cultori della 

letteratura volgare.10 Del resto, l’epistola dedicatoria premessa alla biografia dantesca di Peruzzi conferma 

l’occasione più cortigiana che ‘civile’ di questi scritti. L’obiettivo del nostro mercante, lettore appassionato di 

Dante e di Petrarca, è di perseguire il vero, di opporre cioè ad eventuali tendenziose misinterpretazioni la 

verità di alcuni atteggiamenti, situazioni o eventi della vita dei suoi due amati poeti. La sua volontà è quella 

di resistere al potere mistificante del “parlare vulgare” (FERRANTE 2017: 282), contro il quale invoca il patrocinio 

intellettuale e morale dei suoi potenti destinatari. 

Terzo fattore di coesione, la scelta di affiancare una Vita di Petrarca a quella di Dante è il frutto di un 

tentativo di immedesimazione del biografo con le figure dei due più celebri fiorentini mundani. Da un lato, 

infatti, l’esperienza avignonese di un Petrarca erede della pena politica comminata al padre dava 

                                                           
8 BRAMBILLA 2005: passim ; KABORYCHA 2006: 165 sgg. 
9 Più approfondite notizie su questi due importanti funzionari della corte angioina sono in FERRANTE 2017: 83–84. 
10 Ivi: 84, passim. 



 

120 

 

probabilmente adito nella mente del Peruzzi a processi identificativi resi evidenti, ad esempio, dalle meditate 

selezioni del compilator a partire dalla Vita di Leonardo Bruni, fonte principale del testo. Dall’altro, 

l’invenzione petrarchesca del cronotopo di Valchiusa come “fuite par rapport à un lieu réel” 

(FILIPPINI/TELESINSKI 2013: 152) e come “piccola patria” (FENZI 2013: 385), in cui il poeta mette in atto lo stile di 

vita a lui più congeniale, induceva Peruzzi a dedicare uno spazio speciale alla descrizione di quel paesaggio 

de “l’amirabile e abundantissima fonte nomata Sorga” (FERRANTE 2017: 313) che ora anch’egli salutava come 

conforto delle proprie angosce di esule, arrivando a credere che persino Dante, se l’avesse conosciuto, 

l’avrebbe lodato nei suoi “rimanti versi” (FERRANTE 2017: 320). Come si vede, al motivo dell’esilio – e ai campi 

semantici e metaforici che questo produce – si associano sottilmente tanto le vite dei due poeti fiorentini, 

quanto quella del loro appassionato lettore e biografo.  

Ultimo fattore di coesione di questa speciale sezione letteraria del Libro di Peruzzi, la Vita petrarchesca 

denuncia fin dal suo titolo una evidente analogia con la causa finalis della Vita dantesca, e cioè la difesa del 

‘vero’ contro gli sviamenti interpretativi di lettori invidiosi o poco attenti. Con un meccanismo simile a quello 

riscontrato nella biografia dantesca, infatti, anche la Vita di Petrarca imbastisce un’argomentata difesa contro 

le accuse rivolte al poeta da molti lettori del Canzoniere. Pur non trattandosi più del ‘reato di opinione’ 

consistente nella indegna rivendicazione della presunta eterodossia dantesca da parte di molti detrattori, le 

critiche mosse a Petrarca non sono tuttavia meno gravi per il loro errore. L’amore di Petrarca per Laura, 

secondo molti “intelligienti”, non sarebbe infatti vero:  
 

Fino a qui parendomi avere purgato l’errore che sopra la bona fama di Dante indegnamente molti voglon porre, 

e per questo fare alchunamente v’ò detto di sua vita, sì tosto a questo dato fine desto mi sono dirvi e dichiararvi 

d’uno hopenione che corre sopra ’l poeta Francesco Petrarca. Che molti intelligienti voglon dire che, ancora che 

cantasse d’amore più ampio, più pronto e affectionato che giammai homo facessy, tamen non tengono per 

fermo che fusse innamorato di madonna Laura, dela quale tante carte n’à rigate e piene, che senpre fra le donne 

ne sarà famosa, dicendosi per loro essere fictione poetica e materia presa fertile e larga a potere spremiere tucto 

’l concepto che dire si può intorno amore, quello spremendo in stile di versi vulgari e rimanti, a’ quali el suo 

ingiegno era dotato e conformo. (FERRANTE 2017: 304) 
 

Si noti come la posizione di Peruzzi si mostri in aperto contrasto con la costante tendenza dei primi biografi 

di Petrarca a “clericizzare il più possibile la figura del poeta, sino al punto di cancellarne i tratti, da lui stesso 

confessati (non solo nella Posteritati) di uomo che ha conosciuto il peccato della carne” (GUGLIELMINETTI 1986: 

852): una prospettiva eccezionalmente aperta al sensuale, che non a caso aveva indotto – si è visto – gran 

parte della critica nell’errore di considerare la biografia di Peruzzi un falso o di postdatarla ad un più profano 

Cinquecento. In realtà, nell’intenzione di non privilegiare la dimensione allegorica o spirituale del 

personaggio di Laura Peruzzi non mostra in alcun modo di anticipare il personaggio-feticcio dei lettori 

cinquecenteschi: quello del nostro mercante lettore di Petrarca è piuttosto un pragmatismo che si focalizza 

sulla persona di Laura ‘fisicamente esistita’ in un momento e in un luogo ben definito della vita del poeta, e 

sull’amore reale che li ha visti protagonisti. Il soggiorno di Peruzzi ad Avignone, infatti, non si profila come 

un’occasione per mistificare la vicenda di Petrarca, né tantomeno per dar corso ad una leggenda di Laura 

allo scopo di allettare un pubblico dai gusti antiquari: è piuttosto un’opportunità pratica che permette 

finalmente di soddisfare, in maniera più empirica, quella ormai già secolare “Frage nach der Lauraliebe” dei 

primi lettori del Canzoniere, di cui si è detto sopra. Ecco come scrive Peruzzi: 
 

E così come lui [scil. Petrarca] militò in questo stile, così el poeta Boccaccio d’amore disse in vulgar prosa 

talamente e tanto laboroso, che nessuno altro v’agiugne. Et però disse bene l’apostolo: “Diverse sono le gratie 

che noi abiamo da Dio: chi à spirito d’una facultà e chi di un’altra”. Onde trovandomy ad abitare a Vignone, dove 

tale amore fu preso e sequitato, questo me ne dà ardire e cagione per le notizie che ciercando n’ò trovate. Et per 

questo dichiarare et meglo dare ad intendere, verrò succinte a dire alchuna cosa di sua vita. A voi e a Buffillo non 

dovrà essere meno a grado che di Dante avervi decto, perché l’uno e l’altro tenete inn amore e in buona 

reputatione. Et tanto più vi dovrà essere accepto come cosa nova, che forse tali termini più da altri sentito non 

n’avete. (FERRANTE 2017: 304–305) 
 

Si osservi come la puntualizzazione della testimonianza diretta delle notizie su Petrarca (“Onde trovandomy 

ad abitare ad Avignone...”) sembri voler in qualche modo autenticare, in tono quasi notarile, l’indagine del 
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mercante. Del resto è lo stesso Peruzzi, con un’osservazione che chiude emblematicamente la Vita e che 

tradisce tutto il buon senso proprio della sua cultura, a fornire al lettore il presupposto centrale della sua 

trattazione: non è possibile che un amore senza nessun fondamento di verità, un amore in cui non ci si 

“attuffi” realmente e completamente, possa generare quella così ampia diversificazione di emozioni, atti e 

gesti descritti con minuzia di dettagli nel delicato e commosso racconto del Canzoniere. È pur lecito – 

ammette il biografo – che l’ingegno del poeta abbia elaborato un progetto stilistico e retorico più congruo 

all’intento di rendere immortale la sua vicenda amorosa. Ciò, tuttavia, non potrà né dovrà essere motivo che 

faccia “vagillare” la certezza che si tratti di vero amore, visto che, a dimostrazione di questa verità, così “tante 

pruove” sono offerte: 
 

Vero e certo si può tenere che fusse innamorato, e non punto fitione fantastica. Questo assai largo si dimostra e 

apare, in però chi bene raquarda e considera el suo dolce, humano e gentil dire come particulare e distinto desta 

e xprieme tucti e passi, gesti e apti che d’amore si posson dire e pensare, pare che sarebbe inpossibile, non 

essendo involto e atuffato nel vero amore, tanto laboroso e ampio parlato n’avessi. In modo ch’egl’à posto silentio 

e serrato la mano a chi giammai cantar ne volessi, perché di gran lunga niuno v’agiugne o vi s’appressa. Ben 

voglo aconsentire, come di natura de’ poeti c’ànno lo ’ngegno desto e pronto e la penna in balia, che volendo el 

Petrarca lasciare memoria e fama di sé e di questo innamoramento, che l’à disteso, adorno, limato e pulito. 

Questo non dè far vagillare nessuno che ’l vero fondamento d’amore non vi sia, vedendone tante pruove. 

(FERRANTE 2017: 315–316). 
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